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GEMMA è il database di Gruppo Sicura per mezzo del quale vengono gestite e monitorate tutte le attività e le informa-
zioni relative ai contratti di manutenzione. Semplice, intuitivo e di rapida consultazione permette al Cliente di prendere 
visione in ogni istante di tutte le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza presenti nella propria Azienda.

COME FUNZIONA GEMMA
La sede organizza gli interventi del Servizio Assistenza di Gruppo Sicu-
ra, coordinando le attività dei Tecnici nel rispetto degli impegni e delle 
scadenze previste contrattualmente con i Clienti.
Ciascun Tecnico riceve ogni giorno sul proprio TABLET l’agenda degli 
interventi che dovrà effettuare, completa delle informazioni necessarie 
per effettuare con efficacia e tempestività la manutenzione dei mezzi e 
degli impianti antincendio del cliente.

SOFTWARE GEMMA 
Gestione informatizzata delle manutenzioni di mezzi e 
impianti antincendio.

Soluzioni di produttività per il 
personale Gruppo Sicura.

Soluzioni web per la consultazione 
online dei dati archiviati.

Soluzioni di analisi interattiva dei 
dati per gli utenti finali.
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SOFTWARE GEMMA

Funzione di esportazione dettagli del 
contratto in Microsoft EXCEL
(estintori, porte e impianti)

Esempio di stampa in formato PDF 
del Rapporto di intervento

    VANTAGGI 

Semplificare e velocizzare la gestione delle manutenzioni di mezzi ed impianti antincendio, attraverso un sistema 
informativo che supporta e guida l’attività del personale di Gruppo Sicura.

Semplificare la gestione dei documenti, per consentire agli utenti finali di consultare in ogni momento con facilità 
i dati relativi al contratto ed alle manutenzioni, svolte e da eseguire.

Offrire uno strumento che permetta al cliente di avere il controllo e la registrazione degli interventi di manuten-
zione, per rispettare le disposizioni legislative che prevedono responsabilità e sanzioni di tipo penale.
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